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INDICAZIONI ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI 

STUDENTI 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI 

CLASSE/Istituto 

Studenti da eleggere: n. 2 per ciascuna classe . Questi dureranno in carica per l'a.s. 

2018/19 

Si ricorda che può essere indicata una sola preferenza, in caso di parità si procederà al 

sorteggio tra i candidati che hanno riportato lo stesso numero di voti 

Sull’apposita SCHEDA, contenente i numeri romani attribuiti, nell’ordine, a ciascuna 

lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il VOTO va espresso 

mediante la apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al motto 

prescelto e di altra croce (X) sul numero arabico indicante il candidato appartenente 

alla medesima lista. 

Modalità operative: 

assemblea di classe per individuazione dei candidati/operazioni di voto/operazioni di 

scrutinio. 

L’assemblea di classe sarà presieduta dal docente in servizio il quale controllerà che il 

materiale necessario (buste, verbali, schede ecc.) sia presente in classe (i 

collaboratori scolastici porteranno nelle aule il necessario per le votazioni) e avrà cura 

di sovrintendere alle operazioni di voto, scrutinio (saranno nominati due scrutatori tra 

gli alunni presenti) e verbalizzazione (fatta da uno dei due scrutatori) affinché si 

svolgano correttamente; 

il materiale e i verbali verranno ritirati dal docente di turno al termine delle 

operazioni di voto, e consegnate in Segreteria studenti, dove si avrà cura di 

consegnare il tutto ai componenti la Commissione Elettorale. 
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L’ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per l’elezione dei RAPPRESENTANTI DEGLI 

STUDENTI spetta a tutti gli studenti iscritti e frequentanti l’Istituto. 

Ogni lista dovrà essere contraddistinta anche da un motto, indicato dai presentatori 

in calce, e può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei 

rappresentanti da eleggere per ciascuna delle componenti . 

Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato di 

alcuna lista. 

Presentazione delle liste dei candidati Consiglio Istituto:( da almeno 20 

studenti) 

Se vengono presentate più liste gli studenti presentatori di una lista non possono 

presentare anche un’altra lista. Alle liste verrà attribuito un numero progressivo 

seguendo l’ordine di presentazione.  

Le LISTE devono essere corredate della dichiarazione di accettazione della 

candidatura da parte dei candidati che debbono, tra l’altro, dichiarare che non fanno 

parte né intendono fare parte di altre liste della medesima componente.Le liste con 

le firme autenticate devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari 

alla segreteria studenti e indirizzate alla Commissione Elettorale di Istituto entro le 

ore 12:00 di martedì 20 ottobre 2018. 

Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia 

alla candidatura. E’ consentita, invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla 

nomina. 

Presentazione dei candidati e dei programmi 

Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere 

tenute nel periodo dal 14 ottobre al 20 ottobre 2018, e sono messi a 

disposizione gli appositi spazi per l’affissione di documenti e testi riguardanti 

l’illustrazione dei programmi. Nello stesso periodo è consentita la distribuzione, nei 

locali dell’Istituto, di documenti relativi ai programmi. 
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Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati al dirigente scolastico. 

GENITORI 

Genitori da eleggere: n. 2 per ciascuna classe Questi dureranno in carica per l'a.s. 
2018/19; 

Di seguito l’organizzazione delle operazioni di voto. 

I coordinatori di classe accoglieranno i genitori e forniranno loro le necessarie 

informazioni alle operazioni di voto e ai compiti del consiglio di classe. 

Al termine dell’assemblea si procede alla costituzione in ciascuna classe dei seggi 

elettorali, formati da un presidente e due scrutatori. Per ragioni organizzative si 

possono costituire seggi comuni a più classi. Ciascun seggio sarà pertanto 

responsabile del voto e della verbalizzazione di tutte le classi che saranno state ad 

esso assegnate 

Si ricorda che si può esprimere una sola preferenza, che tutti i genitori sono 

elettori e tutti sono eleggibili, che non è ammesso il voto per delega; in caso 

di parità si procede con il sorteggio tra i candidati che hanno riportato lo stesso 

numero di voti. Al termine delle operazioni, Il materiale e i verbali verranno ritirati dai 

collaboratori scolastici al termine delle operazioni di voto, consegnati in Segreteria, 

dove si avrà cura di consegnare il tutto ai componenti la Commissione Elettorali 

Funzioni e Compiti degli Organismi per cui si svolgono le elezioni per il rinnovo dei 

rappresentanti 

Composizione e compiti del Consiglio di classe:  

I componenti dei singoli Consigli di Classe, nella modalità allargata, sono il Dirigente 

Scolastico, tutti i docenti della classe, due rappresentanti dei genitori e due 

rappresentanti degli studenti. 

Il Consiglio di Classe 

· agevola ed estende i rapporti reciproci fra docenti, genitori e alunni; 
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· formula al Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione educativa e 

didattica e ad iniziative di sperimentazione; 

· esprime pareri sull’adozione dei libri di testo e sulla scelta dei sussidi e materiale 

didattico; 

· verifica periodicamente l’andamento complessivo dell’attività didattica nelle 

classi di competenza e propone opportuni adeguamenti del programma di 

lavoro. 

N.B: 

Le liste per la presentazione dei candidati nella Consulta Provinciale 

 

Si ricorda che per i rappresentanti della Consulta Provinciale: 

 

 ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto, può comprendere fino al 

doppio dei rappresentanti da eleggere; 

 ciascuna lista dovrà essere presentata dal primo firmatario alla segreteria ; 

 alle elezioni partecipano tutti gli studenti dell’Istituto; 

 vengono eletti n.2 studenti; 

 sono esprimibili 2 preferenze nella medesima lista. 

 

Taormina, 11/10/18     Il Dirigente Scolastico 

prof.Luigi Napoli 
 


		2018-10-11T10:14:21+0200
	Luigi Napoli




